Verona, 02.03.2018
COMUNICATO STAMPA

Due settimane al 3° Rally dei Colli Scaligeri
La manifestazione entrerà nel vivo il 17 e 18 marzo su un percorso in parte inedito e
con prove speciali complete e spettacolari.
02.03.2018 - Tra due settimane il 3° Rally dei Colli Scaligeri - Rally Day sarà realtà. La manifestazione
organizzata da AEFFE Sport e Comunicazione aprirà la stagione rallystica veronese e lo farà in grande
stile, con un percorso che si discosta dalle prime due edizioni pronto a regalare emozioni e spettacolo.
Dopo le verifiche sportive e tecniche, in programma sabato 17 a Montorio, dove sarà ospitata anche la
Direzione di Gara e il Parco Assistenza, i concorrenti potranno testare le vettura nello shakedown a
Mezzane di Sotto su un tratto della PS 3/6, come previsto dai regolamenti. L’agonismo puro sarà però
protagonista domenica 18 quando alle ore 9:41 si alzerà la bandiera tricolore sulla pedana di partenza a
Montorio.
I concorrenti affronteranno in apertura la PS 1/4 “Valsquaranto” (km 6.32), prima novità dell’edizione
2018. Ricavata su un tratto di strada che vanta una lunga tradizione rallystica a Verona, questa prova si
sviluppa completamente in salita, con partenza non molto distante da Montorio nel Vajo della Pissarotta.
Questo tratto cronometrato, il più lungo della manifestazione che con molta probabilità farà anche la
differenza in classifica, si inerpica fino a Roverè Veronese su una strada stretta, sinuosa e
particolarmente tecnica. La prima parte e la parte centrale sono di fatto immerse nel bosco, mentre la parte
finale esce dalla vegetazione in uno scenario più aperto e più interessante anche per il pubblico.
Seconda frazione di gara la PS 2/5 “Caiò” (km 5.94), secondo tratto inedito dell’edizione 2018. La
partenza sarà al bivio tra la SP35 che collega Montorio con la Lessinia e Via Caiò. Prova decisamente
suggestiva e spettacolare, affronta una prima parte tendenzialmente in falsopiano su strada
particolarmente stretta e abbastanza veloce. Il cuore della prova si fa più tortuoso con una serie di tornanti in
discesa che porteranno i concorrenti all’imperdibile bivio del Pian di Castagnè. Qui la strada si fa molto
ampia, a doppia corsia, molto veloce nonostante la salita fino al traguardo di Castagnè.
Terzo tratto cronometrato la PS 3/6 “San Cassiano” (km 6.27), identica alle edizioni 2016 e 2017 sulle
colline di Mezzane di Sotto. La prima parte affronta un suggestivo e panoramico tratto in discesa che
sovrasta l’abitato di Mezzane, fino allo stretto e sconnesso bivio con la SP16 che riporta la prova in decisa
salita, su strada sempre piuttosto stretta, in direzione di San Cassiano. Il ritmo cambia radicalmente al bivio
di San Vincenzo, a Mezzane di Sopra, bellissimo per il pubblico quando la prova aggancia la SP16a e si
lancia in furiosa discesa verso Tregnago con sede stradale più larga ma piuttosto sinuosa.
Un percorso che con quasi 40km cronometrati su oltre 140km totali, sarà quest’anno davvero intenso e
completo con prove speciali che metteranno alla prova l’abilità e la determinazione di tutti i concorrenti.
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Novità anche il riordino ad Illasi, in Piazza Polonia, in un centro
dove la passione per i motori è particolarmente sentita. Il riordino
sarà seguito dal Parco Assistenza a Montorio prima che i
concorrenti tornino a disputare nuovamente le tre prove. Il traguardo a Montorio è in programma dalle
ore 15:30.
Importante ricordare l’interessante iniziativa proposta dal Comitato Organizzatore alle scuderie in fase di
iscrizione: dopo i primi 10 equipaggi paganti, l’undicesima iscrizione sarà gratuita. Sarà poi istituito un
premio speciale per l’equipaggio vincitore della classe più numerosa che potrà scegliere tra
un’iscrizione gratuita al 4° Rally Day del Piemonte in programma a fine ottobre oppure all’edizione 2019 del
Rally dei Colli Scaligeri - Rally day.
Documenti, cartine, tabelle distanze e tempi e aggiornamenti disponibili sul sito internet uffciale
www.rallydeicolliscaligeri.it
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